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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ  
(D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39) 

 

II sottoscritto MARCO PASSARELLI  

nato a GENOVA prov. GE il 11/06/1966 nella sua qualità di titolare presso l’ARPAM del/degli incarico/incarichi 

dirigenziale/i denominati: 

1. DIRETTORE AMMINISTRATIVO_________________________ sede: ANCONA ________decorrenza  13/05/2019 

2. _________________/// ______________________________ sede: ________________decorrenza____________ 

3. _________________///_ _____________________________ sede: ________________decorrenza____________ 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale 

responsabilità 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 
 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 

 di non trovarsi  in alcuna delle cause di inconferibilità di cui agli articoli  3, 4, 6 e 7 del D.Lgs.39/2013; 
 

e,  ai fini delle cause di incompatibilità: 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui agli art. 9,  11, 12 e 13  del D.Lgs.39/2013; 
 

oppure 
 

     che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013,  
n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti1: 

 

 

❑ che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, 
n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti1: 

 

e di impegnarsi a rimuoverla/e secondo quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n.39/2013 e s.m.i. 
 

Il sottoscritto si impegna inoltre, in ragione della durata dell’incarico conferito, a presentare annualmente la presente 
dichiarazione (art.20, comma 2, d.lgs. 39/2013) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì  
- di essere informato e fornire il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 

39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e REG. UE 2016/679; 
- di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell’ARPAM, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013 e dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 

In fede. 
 

Luogo, data 28/01/2020 Il dichiarante 
 
 

_____________________________ 
 

 
(vedasi note a tergo) 

                                                           
1 vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati, con indicazione della data di nomina e/o conferimento e della data di 
scadenza e/o cessazione 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
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d.lgs. 39/2013 
   

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
Norma di riferimento del 

d.lgs. 39/2013 
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D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale 
e della vigente normativa in materia. 
Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contradditorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di 
qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni. 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’Ufficio competente via fax, 
tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica. 
 
Privacy 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del Reg. (U.E.) 2016/679 e del D. Lgs. n. 101/2018. Titolare del trattamento è 
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), con sede in Ancona, Via L. Ruggeri n. 5. 
Per qualunque informazione e per l’esercizio dei diritti di cui alla normativa vigente è possibile consultare il sito ARPAM, sezione 
privacy (http://www.arpa.marche.it/index.php/agenzia/privacy) o rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati contattabile ai 
seguenti recapiti: telefono 0331.576848, email: responsabileprotezionedati@ambiente.marche.it,  
PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it 
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